Dichiarazione di pace
Ci rifiutiamo di essere nemici e di
ammazzare altri uomini.
Se il nostro governo fa una guerra,
non nel mio nome!
Mi impegno per

sì

no

– il rispetto della non-violenza nel diritto internazionale

 

– la fine dell‘ esportazione di ogni armamento

 

– la fine della partecipazione alle guerre delle forze armate

 

– l‘ abolizione di armi atomiche

 

– l‘abolizione delle forze armate

 

– la promozione di soluzioni civili dei conflitti

 

–

 

Ogni guerra é un crimine contro
l‘umanitá
Con la mia firma dichiaro di essere d´accordo, che la mia dichiarazione di pace
venga esposta pubblicamente.

luogo

data

firma

Per maggiori informazioni sulla DFG-VK e sul suo impegno, visita la nostra
homepage oppure comunicaci un tuo recapito o una mail a cui poterti
raggiungere.
Email- oder Postadresse

Visita la nostra pagina all´ internet.
www.friedenserklaerung.org
V.i.S.d.P. Johanna Pfeffer, c/o DFG-VK, München, Schwanthaler Str. 133, 80339 München

Le guerre vengono fatte. Ogni giorno muoiono uomini nelle
guerre civili.
La Germania vi partecipa tramite rifornimenti d´ armi,
formazione di truppe militari estere e tramite
l´ impiego dell‘ esercito tedesco.
L´ Europa si trova in una nuova guerra fredda ed una grande
guerra con la Russia sembra essere di nuovo di essere
possibile.
Con la dichiarazione di pace vogliamo chiarire che la guerra
non puó essere un mezzo per la politica.
Gli uomini qui e dappertutto vogliono vivere in pace.
Gli interessi del potere e dell‘economia non possono essere
piú importanti del diritto alla vita e alla non-violenza.
Come cittadini ci sentiamo corresponsabili. Ci rifiutiamo
di sostenere guerre e intimiamo ai responsabili di non
partecipare piú né direttamente né indirettamente alla guerra.

Negli anni 2017 e 2018 vogliamo raccogliere dichiarazioni
di pace per esporle poi a Berlino nel 2018 per il centesimo
anniversario della fine della prima guerra mondiale.
Unisciti a noi e raccoglile con noi !
Diffondi la dichiarazione di pace tra i tuoi amici ed i tuoi
conoscenti !

DFG-VK Landesverband Bayern
Schwanthalerstr. 133, 80339 München
Spendenkonto DE 81 4306 0967 4006 1617 31
www.dfg-vk-bayern.de
www.h-m-v-bildungswerk.de
www.jetzt-abruesten.de

